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1 Pianificazione del
congresso
Il presente manuale è stato ideato allo scopo di aiutare la commissione distrettuale incaricata della preparazione del congresso a rispettare le direttive del Consiglio centrale, lo
Statuto e il Regolamento del RI. La commissione ha il compito di pianificare, promuovere
e organizzare il congresso, sotto la supervisione del governatore e di fare tutto ciò che è
in suo potere per assicurare la massima partecipazione possibile. Le indicazioni contenute in questo manuale vanno adattate ai bisogni, alle tradizioni e alle usanze del vostro
distretto.
Utilizzate www.rotary.org/it come risorsa principale per pianificare il congresso
distrettuale. Potrete accedere ad informazioni su tutti gli aspetti del Rotary, inclusi
i dettagli, le notizie e gli annunci e potrete fare acquisti e ricercare altre risorse;
accedere all’Area soci, e contattate lo staff della Sede centrale.

Scopo
Lo scopo di questa riunione è offrire opportunità di networking, relatori interessanti e
discussioni su argomenti rotariani. L’evento dovrà riconoscere i programmi d’azione, i
progetti ed i risultati di pubbliche relazioni nel distretto, per ispirare i Rotariani a farsi
coinvolgere maggiormente nel servizio. Il congresso dovrebbe anche offrire a Rotariani
e club una visione del Rotary oltre il livello di club ed un’esperienza memorabile di
affiatamento.

Disposizioni generali
Il consiglio centrale ha emanato una serie di direttive che vanno applicate quando si convoca un congresso distrettuale:

• Programmare due discorsi da parte del rappresentante presidenziale alla fine del
congresso.

• Discutere e approvare il resoconto finanziario, già debitamente revisionato, del precedente anno sociale.

• Approvare la quota di contribuzione distrettuale, se non è già stata decisa dall’assemblea distrettuale o dal SIPE.

• Eleggere la persona che dovrà rappresentare il distretto al Consiglio di Legislazione
(se il congresso si svolge due anni prima della riunione del Consiglio, e se il distretto
decide di non usare la procedura della commissione di nomina).
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• Eleggere il membro della commissione di nomina del consigliere del RI, secondo le
regole della vostra zona.
Quando si convoca un congresso distrettuale vanno tenute nella debita considerazione
anche le seguenti raccomandazioni:

• Tenere presente che il congresso deve avere una durata di due o tre giorni, con sessioni
plenarie e discussioni di gruppo sul Rotary e sulla Fondazione.

• Fare in modo che le date del congresso non coincidano con feste e altri eventi che
potrebbero tenere lontani i partecipanti, quali l’Assemblea Internazionale, l’Istituto
Rotary, il Congresso RI e le feste comandate.

• Organizzare il congresso con altri distretti.
• Studiare un programma equilibrato, dedicato principalmente a temi rotariani e alla
Fondazione.

• Coinvolgere il rappresentante presidenziale in discussioni di gruppo e altre sessioni.
• Fare in modo che le attività riservate ai coniugi e i diversi programmi non coincidano
con le sessioni plenarie, per dare a tutti la possibilità di parteciparvi.

• Riconoscere ed accogliere i nuovi Rotariani, i partecipanti novizi, presidenti di club e
dirigenti di club entranti.

• Includere coloro che hanno partecipato alle attività del Rotary e della Fondazione Rotary.
• Prendere in esame eventuali risoluzioni.
• Promuovere i progetti dei club e del distretto.
• Organizzare una sessione di orientamento per nuovi soci.
• Organizzare, subito prima o subito dopo il congresso, un seminario sulla leadership
distrettuale per ex presidenti di club e per coloro che hanno svolto importanti incarichi
di club per almeno tre anni.

• Tenere bassi i costi per consentire a tutti di partecipare.
• Promuovere il congresso del prossimo anno e incoraggiare le prescrizioni.

Ruoli e responsabilità
L’organizzazione di un congresso distrettuale richiede l’impegno e la partecipazione di un
gran numero di soci, che devono unirsi per mettere in atto le indicazioni e le linee tracciate dal governatore.

Governatore distrettuale
Il governatore è il dirigente che presiede i lavori e più di tutti può spingere i Rotariani
a impegnarsi ai livelli più alti dell’organizzazione, attraverso il Rotary e la Fondazione,
e il congresso è il luogo ideale per spiegare ai soci gli aspetti del Rotary che ancora non
conoscono. Per questo motivo il governatore deve fare tutto il possibile per convincere i
Rotariani del distretto a partecipare al congresso.
Responsabilità del governatore:

• Nominare, da governatore eletto, il presidente e i membri della commissione per il congresso distrettuale.

• Partecipare, in qualità di governatore eletto, ai congressi degli altri distretti per raccogliere spunti e idee da utilizzare successivamente.
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• Nominare, dopo essersi consultato con il presidente del club ospite, il segretario del
congresso.

• Includere il governatore designato nella commissione e farne le presentazioni durante
l’evento.

• Includere il governatore eletto nel programma.
• Supervisionare la preparazione, l’organizzazione e la conduzione del congresso.
• Studiare, assieme alla commissione per il congresso distrettuale, un programma completo ed equilibrato.

• Promuovere il congresso distrettuale.
• Fare in modo che il rappresentante presidenziale e il suo coniuge ricevano l’ospitalità e
le attenzioni che normalmente spettano al presidente del RI.

• Invitare i governatori entranti degli altri distretti affinché vedano come si organizza e
come si conduce un congresso.

• Fare uno sforzo speciale affinché tutti i soci dei club istituiti di recente siano presenti al
congresso.

• Coinvolgere la comunità locale attraverso un’efficace campagna d’informazione da condurre prima, durante e dopo il congresso con l’ausilio della commissione distrettuale
per le pubbliche relazioni.

• Coinvolgere i rappresentanti della comunità nel programma congressuale.
• Rivolgere al congresso un discorso capace di ispirare e motivare i partecipanti.
• Riepilogare le azioni prese al congresso distrettuale, includendo il sommario nelle comunicazioni del governatore per ogni club del distretto.

• Inviare al presidente del RI il rapporto riservato al governatore sul rappresentante del
presidente, inviato dall’ufficio del presidente del RI.

Commissione per il congresso distrettuale
Il compito di questa commissione è di pianificare e promuovere, sotto la supervisione del
governatore, il congresso distrettuale, facendo quanto è in suo potere per assicurare la più
ampia partecipazione possibile.
Responsabilità del presidente di commissione:

• Nominare le sottocommissioni e delegare le responsabilità in base alle necessità e nel
rispetto delle regole.

• Fare un bilancio conclusivo del congresso assieme al rappresentante del presidente del
RI e decidere i miglioramenti da introdurre nelle prossime edizioni.
Responsabilità della commissione:

• Scegliere la sede del congresso e occuparsi dei problemi logistici.
• Gestire le spese congressuali per assicurare la più alta partecipazione.
• Promuovere la partecipazione, in particolare tra i nuovi Rotariani ed i nuovi club, e cercare rappresentanti da ogni club del distretto.

• Promuovere il congresso al di fuori del Rotary, contattando gli organi d’informazione,
i membri più rappresentativi della comunità e i beneficiari dei programmi del RI e della
Fondazione.

• Organizzare con l’istruttore distrettuale un seminario sulla leadership distrettuale da
tenere prima o dopo il congresso.
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Rappresentante del presidente del RI
Ad ogni congresso distrettuale partecipa un rappresentante del presidente del RI. Il presidente informerà il governatore subito dopo aver scelto la persona che lo rappresenterà.
Nell’informativa si parlerà anche della partecipazione del rappresentante alle attività
congressuali, delle spese da sostenere, degli aiuti da assegnargli e del protocollo da seguire. È importante che il rappresentante presidenziale riceva informazioni dettagliate sul
distretto che dovrà visitare. Le spese di viaggio del rappresentante e del suo coniuge sono
a carico del RI. È tuttavia buona norma che nel budget congressuale vi siano dei fondi per
l’alloggio e le spese di partecipazione del rappresentante presidenziale e del suo coniuge.
La commissione per il congresso distrettuale dovrebbe organizzare visite in diversi club
del distretto, prima o dopo l’evento. Se il rappresentante non parla la lingua del posto,
cercare un Rotariano che faccia da interprete. Invitare il coniuge del rappresentante a
partecipare alle attività del congresso, incluse le riunioni dei coniugi, gli incontri sociali e
le sessioni plenarie.

Assistente del rappresentante presidenziale
Designate un assistente per il rappresentante presidenziale e per tutti gli altri dirigenti
del RI presenti al congresso. L’assistente assicura che il rappresentante presidenziale ed il
coniuge ricevano tutte le informazioni pertinenti e l’assistenza per espletare le loro funzioni al congresso. Per ulteriori dettagli su questo ruolo, fare riferimento alle informazioni
sul rappresentante presidenziale pervenute al governatore da parte del RI.

Club ospite
In alcuni casi, la commissione per il congresso distrettuale deve condividere compiti e
responsabilità con il club ospite. Nel ripartire i compiti bisogna quindi tener conto delle
esigenze della commissione e di quelle del club, nel rispetto delle regole del distretto.

Governatore eletto
Ricordatevi di coinvolgere il governatore eletto assegnandogli alcuni compiti specifici per
prepararsi all’incarico di convocatore che dovrà svolgere il prossimo anno. Il governatore
eletto dovrebbe presentare le date e la località del congresso distrettuale per il suo anno
di incarico entro il 1° febbraio, tramite l’Area soci sul sito www.rotary.org/it.

Governatore designato
Il governatore designato potrebbe partecipare alla commissione congressuale per potersi
preparare al proprio ruolo futuro.

Segretario del congresso
Il segretario di congresso assiste il governatore nel pianificare, registrare le decisioni e
preparare il Raporto del congresso distrettuale.

Assistenti del governatore e commissioni distrettuali
Tutti i membri della leadership distrettuale hanno il compito di promuovere la partecipazione al congresso come responsabilità per sostenere Rotary club efficienti. La loro
partecipazione consente al governatore di riconoscere i loro impegni ed incoraggia gli altri
soci a servire oltre il livello di club.
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La squadra dovrebbe anche incoraggiare la partecipazione al seminario di leadership
distrettuale che si tiene durante il congresso.

Istruttore distrettuale
L’istruttore distrettuale ha il compito di organizzare, insieme alla commissione per il
congresso e al governatore, il seminario sulla leadeship distrettuale e le altre sessioni di
formazione che si terranno nel corso del congresso.

Partecipanti
Il congresso è aperto a tutti i Rotariani del distretto. È quindi della massima importanza
che tutti i gruppi qui elencati siano presenti.

Famiglia del Rotary
I soci possono farsi accompagnare dai loro familiari alle sessioni plenarie, se ciò è conforme alle usanze locali. Gli organizzatori devono incoraggiare la presenza dei familiari e
coniugi, dal momento che la riuscita del congresso dipende anche da loro. Non dimenticatevi di organizzare intrattenimenti, escursioni, mostre, ecc. per le famiglie dei soci: il loro
contributo è importante per il Rotary e va riconosciuto adeguatamente.

Insieme per servire
I governatori devono ricordarsi di invitare Rotaractiani, Interactiani, studenti di Scambio
giovani, alumni della Fondazione e altri partecipanti ai programmi del Rotary, coinvolgendoli nelle attività congressuali. Questi partner potranno parlare delle loro esperienze ed
invitano i club a continuare a sostenere i programmi. Inoltre, la loro presenza rappresenta la diversità perseguita dal Rotary, creando consapevolezza della portata dell’impatto
dell’organizzazione. Coinvolgere questi partner del Rotary nel congresso distrettuale porta
anche ad incoraggiarli ad affiliarsi ai Rotary club locali.

Protocollo
Questo è ordine protocollare di precedenza che va accordato a tutti i dirigenti del RI e
della Fondazione e ai loro coniugi nel corso delle riunioni ufficiali: le cariche ricoperte
attualmente hanno la precedenza su quelle ricoperte in passato, che a loro volta hanno
la precedenza sulle cariche assegnate; se un dirigente ricopre o ha ricoperto più di una
carica, si prende in considerazione solo quella di grado più elevato; i coniugi hanno diritto
allo stesso trattamento.
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Ordine protocollare
Presidente (o suo
rappresentante)
Presidente eletto
Vice presidente
Tesoriere
Tutti gli altri
consiglieri

Presidente designato Consiglieri designati
Past consiglieri (in
ordine di anzianità)

Past governatori (in
ordine di anzianità)

Past Amministratori
(in ordine di
anzianità)

Amministratori
entranti

Past segretari
generali (in ordine
di anzianità)

Ex presidenti
(in ordine di
anzianità)

Consiglieri eletti
Governatori

Presidente degli
Amministratori

Membri di commissione RI e
Presidente eletto
Fondazione,
degli Amministratori
consiglieri di
Vice presidente degli commissione,
Amministratori
rappresentanti,
istruttori (inclusi
Altri Amministratori
RC, RPIC e RRFC)
Presidente RIBI, in
ordine di anzianità,
vice presidente e
tesoriere onorario

Governatori eletti
Membri di commissione regionale e di
zona
Assistenti del
governatore

Vice presidenti di
club
Segretari di club
Tesorieri di club
Prefetti di club
Altri membri del
consiglio di club
Presidenti di commissioni di club
Past assistenti del
governatore

Segretario/tesoriere
del distretto
Membri di commissione distrettuale
Presidenti di club

Rotariani
Alumni della
Fondazione
Famiglie dei
Rotariani

Presidenti eletti di
club

Segretario generale

Logistica
Nella preparazione di un congresso la logistica è uno degli aspetti essenziali, da coordinare con anticipo per assicurare un evento ben organizzato e di successo.

Pianificazione
I seguenti compiti vanno eseguiti per avere un evento riuscito:

• Collaborare con i responsabili della pianificazione, come il governatore, l’istruttore
distrettuale ed i membri di commissione congresso distrettuale per sviluppare un
piano e un calendario;

• Assegnare compiti specifici ai membri di sottocommissione con scadenze ben precise,
a seconda delle loro conoscenze ed interessi;

• Creare una bozza del programma.
• Identificare relatori, pannellisti, moderatori, prefetti e altri partecipanti necessari.
Mandare gli inviti con la descrizione delle loro responsabilità.

• Selezionare la località e l’albergo in base al bisogno dei partecipanti.
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• Informare tutti i partecipanti delle date della riunione, inviare appena possibile il materiale per la registrazione e per la promozione dell’evento.

• Procurare la copertura assicurativa necessaria per proteggere il distretto e gli organizzatori del congresso. L’assicurazione dovrà coprire tutte le attività del congresso,
affiatamento, eventi, riunioni e banchetti. Per ulteriori informazioni, consultare un
agente del posto.

Scelta della località
I distretti sono tenuti a scegliere come sede congressuale una località che consenta la partecipazione del maggior numero di soci e che non abbia costi troppo elevati.
La ricerca può iniziare subito dopo la nomina del governatore designato, il quale potrà
stabilire la sede del prossimo congresso mettendosi d’accordo con la maggioranza dei
presidenti di club. In alternativa, il Consiglio centrale autorizza il governatore designato a
scegliere la sede del congresso facendo votare i presidenti designati (i club che ancora non
hanno provveduto alla loro nomina, faranno votare i presidenti in carica). Per quesiti sulla
selezione della sede, chiedete al vostro Rappresentante di Club e Distretto.

Costi
Mantenere basse le spese di congresso è importante per assicurare una partecipazione
elevata, pertanto è importante trovare una località e hotel a prezzi ragionevoli. Il distretto
deve decidere se saranno i partecipanti a pagare una quota d’iscrizione che copra anche
i costi del congresso, oppure se si userà il fondo distrettuale per pagare le spese. Vendere
spazi pubblicitari sul programma del congresso potrà aiutare ad abbassare i costi di questo evento. Quando sviluppate il budget del congresso:

• Determinare le politiche finanziarie, come la contabilità ed i metodi di approvvigionamento.

• Esaminare tutti i contratti per i termini dei pagamenti ed i costi, che aiuteranno nella
previsione del budget.

• Usare i dati dalle registrazioni e le spese delle riunioni distrettuali precedenti come e
base per preparare il budget.

• Organizzare servizi bancari e preparare un esame finale da parte di un commercialista
qualificato.

• Preparare un riepilogo delle operazioni finanziarie da usare per pianificare il congresso
del prossimo anno.

• Ogni modifica di rilievo al budget preventivato necessita di autorizzazione da parte del
governatore.

Registrazione
Per la registrazione:

• Offrire la registrazione online sul sito web del distretto
• Inviare il materiale di registrazione, incluso il programma e la descrizione di eventi per
coniugi e familiari

• Inviare il materiale di registrazione ai segretari di club, richiedendo la promozione del
congresso durante le riunioni settimanali di club
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Valutazione
Occorre accertarsi di ottenere la valutazione dei membri di commissione distrettuale e
da parte dei partecipanti al termine dell’evento. Condividere i risultati con il governatore eletto, governatore designato e i membri di commissione per i prossimi congressi, in
modo che possano usare le informazioni per migliorare i risultati in futuro.

Valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi serve per pianificare, presentare e controllare un evento in modo
da minimizzare gli effetti dovuti a incidenti. Limitare i rischi per i Rotariani e per il proprio distretto rispondendo alle seguenti domande:

• Cosa potrebbe andare storto?
• Nel caso in cui vi siano problemi, come risponderà il distretto?
• Come andranno compensate le eventuali perdite?
Nel caso in cui vi siano problemi, si potrano ridurre rischi

• Omettendo l’attività dal programma
• Modificando l’attività
• Preparando un piano per rispondere a potenziali probelimi
• Trovando un’altra organizzazione che possa partecipare e condividere i rischi

Contratti
Anche se finalizzare gli accordi con strette di mano, o verbalmente, potrebbero essere metodi comuni in alcune aree, il RI consiglia vivamente al distretto di usare contratti scritti
che definiscano chiaramente i ruoli e le responsabilità delle parti, includendo anche clausole per limitare possibili rischi. Tutti i costi dovrebbero essere descritti dettagliatmemnte
nel contratto per rientrare nel budget del congresso.
Al termine del congresso, tenere le copie dei documenti legali per vari anni in caso di
eventuali contenziosi legali.
Si consiglia di assumere dei consulenti legali e assicurativi. Ulteriori protezioni sono
disponibili tramite la stipulazione di un’assicurazione. Fare riferimento al Manuale di
Procedura per ulteriori informazioni.

Valutazione dei bisogni
Attraverso una valutazione preliminare dei bisogni potrete raccogliere dati che vi
aiuteranno a preparare un buon programma. Chiedete ai soci del distretto consigli e suggerimenti sugli argomenti da presentare e non dimenticatevi di contattare i club che non
hanno partecipato alle ultime riunioni distrettuali o al congresso dello scorso anno.
Vi sono vari sistemi per conoscere i reali interessi dei soci. I due metodi più usati sono
le richieste a campione e le interviste telefoniche. Poche domande, semplici e mirate –
Quali argomenti vorreste conoscere meglio? Quali metodi di presentazione dovrebbero
essere usati? – vi permetteranno di raccogliere dati molto utili. L’essenziale è imparare
ad ascoltare. Usate i suggerimenti dei soci per preparare un programma che risponda alle
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loro aspettative e affronti le questioni che stanno più a cuore al Consiglio centrale e ai
dirigenti del distretto. Per ulteriori informazioni su come condurre una valutazione dei
bisogni, visitare la pagina web www.rotary.org/it/trainers e cliccare su Pianificazione di
una riunione formativa.

Programma equilibrato
Per rendere interessante il programma ci vuole non solo una giusta miscela di argomenti,
ma anche una regia creativa. Le sessioni plenarie dovranno includere presentazioni interessanti e coinvolgenti sul Rotary International e la Fondazione Rotary, e sulle attività di
club e distretti. Il governatore ha l’ultima parola sul programma.
Nella fase preparatoria, ricordatevi quindi di:

• Far intervenire, accanto ai conduttori rotariani, anche degli oratori non rotariani.
Spesso una persona esterna è bravissima nell’affrontare un argomento rotariano. Per
parlare di alfabetizzazione, invitare un insegnante.

• Studiare il programma in modo tale che possa essere utile tanto ai nuovi quanto ai
vecchi soci.

• Pianificare sessioni che incoraggino la partecipazione del pubblico.
• Organizzare anche delle attività culturali.
Il programma sarà più stimolante se adotterete diversi formati: tavole rotonde o dibattiti
di gruppo, spettacolo o presentazioni audiovisive. Ecco alcune idee che potrebbero esservi
utili:

• Organizzate un dibattito di gruppo ispirato dal mondo del lavoro. I casi studio consentono ai partecipanti di applicare concetti astratti a situazioni reali.

• Organizzate un dibattito di gruppo per discutere un progetto locale, con partecipanti da
diversi club o dalla comunità per evidenziare l’azione di interesse pubblico.

• Organizzate un concorso a quiz tra i soci del distretto per spiegare il tema dell’informazione rotariana.

Argomenti in programma
Il congresso deve dedicare almeno il 70 percento della durata alla trattazione di argomenti rotariani. Per questo è necessario capire quali siano le cose a cui i soci attribuiscono
maggior importanza per poi inserirle nel programma. Si potrebbero mettere in rilievo
progetti di club o distretto che rispondono alla missione del Rotary, oppure organizzare
delle discussioni su come applicare le Vie d’azione alle attività del Rotary. Dedicate alcune
discussioni alle tre priorità del Piano strategico del RI. Per ulteriori informazioni sul Piano
strategico del RI, visitare www.rotary.org/it/strategicplan.

Tema del RI
Il tema annuale scelto dal presidente del RI deve essere anche il tema del congresso.
Si sconsiglia l’uso di qualsiasi altro tema. I congressi che si svolgono dopo l’Assemblea
Internazionale possono adottare sia il tema del presidente in carica che quello del presidente entrante.
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Interventi del rappresentante presidenziale
Il discorso del rappresentante presidenziale sul tema e gli obiettivi del RI sarà il momento culminante dell’intero programma congressuale. Per questo motivo il governatore e la
commissione per il congresso dovrebbero conoscerne in anticipo il contenuto. Il rappresentante presidenziale dovrà anche tenere una relazione sulle attività internazionali del
RI e un breve discorso di commiato durante la sessione di chiusura.

Progetti d’azione e programmi
Chiedete ai club del distretto di prepare la presentazione di un progetto d’azione, nella
Casa dell’Amicizia o in uno spazio separato. Le esibizioni potranno includere anche progetti distrettuali. Enfatizzare progetti d’azione significativi e distintivi per l’intero distretto
che rispondono a:

• Vie d’azione
• Aree d’intervento del Rotary

Programmi del RI
Spiegare l’importanza della partecipazione dei club e del distretto ai programmi del RI.
Chiedete ai soci che hanno preso parte ai seguenti programmi di descrivere le loro esperienze; organizzate una mostra dei progetti dei club, un dibattito o un’iniziativa di vostra
scelta:

• Interact
• Rotaract
• Gruppi d’azione rotariana
• Gruppi rotariani comunitari (GROC)
• Circoli professionali del Rotary
• Scambi di amicizia rotariana
• Scambio giovani
• RYLA (Rotary Youth Leadership Award)
Consultate la commissione per i programmi per individuare i temi che hanno maggiore
attinenza con le attività del vostro distretto.

Programmi e sovvenzioni della Fondazione
Per aiutare i Rotariani a comprendere la Fondazione Rotary e motivarli a partecipare nei
suoi programmi, invitate i soci che hanno preso parte a PolioPlus, alle sovvenzioni della
Fondazione e i Borsisti della pace.
Quando invitate coloro che hanno sostenuto o partecipato ai programmi della Fondazione
ricordatevi di:

• Fornire un aggiornamento su PolioPlus durante una sessione plenaria.
• Chiedere ai borsisti di parlare delle loro esperienze o del loro programma di studi.
• Organizzare una sessione guidata dai partecipanti ai programmi o dagli alumni della
Fondazione.

• Organizzare una sesione sulla partecipazione del distretto alle sovvenzioni della
Fondazione.
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• Premiare, nel corso di una sessione plenaria, i club Amici di Paul Harris al 100%.
• Premiare i soci sostenitori della Fondazione Rotary che hanno preso parte alla iniziativa
Ogni Rotariano, Ogni Anno.
Nella preparazione di questa parte del programma occorre coinvolgere la commissione
per la Fondazione Rotary.

Alumni
Molti alumni che continuano a condividere l’ideale rotariano della pace e della comprensione tra i popoli hanno raggiunto posizioni importanti all’interno della vostra comunità.
Il congresso darà l’opportunità di rivivere le passate esperienze e di partecipare ai vostri
dibattiti agli studenti del programma Scambio giovani, ai membri delle squadre SGM, agli
Interactiani e Rotaractiani, ai borsisti della pace, ecc.

Nuovi soci
Organizzate delle sessioni speciali per nuovi soci e, inoltre:

• Organizzate un corso distrettuale di orientamento per nuovi soci.
• Organizzate un gruppo di discussione riservato ai nuovi soci.
• Organizzate un programma di mentoring.
• Organizzate una serata o breve cerimonia per i nuovi soci e i loro sponsor.
Aiutate i nuovi soci ad inserirsi nella vita del distretto presentandoli agli altri Rotariani.
Socializzando con i Rotariani degli altri club, i nuovi soci potranno avere una visione più
completa del Rotary e della sua complessa organizzazione.

Pubbliche Relazioni
Il congresso offre un’ottima opportunità per presentare corsi di Pubbliche Relazioni a tutti
i Rotariani nel distretto, per evidenziare:

• Importanza delle Pubbliche Relazioni per creare supporto per progetti d’azione e per
attrarre nuovi soci

• Materiale per le Pubbliche Relazioni, inclusi kit per i media, pubblicità, poster e le istruzioni per crearli

• Suggerimenti su come usare i media
• Successi e migliori prassi per le Pubbliche Relazioni nel distretto
• Promozione delle opportunità di nuovi contatti ed eventi di rilievo
Coinvolgere la commissione per le Pubbliche Relazioni nello sviluppo della sessione.
Consigliamo di invitare un Rotariano giornalista, o proveniente dal settore del marketing
per presentare il corso.

Congresso dell’anno prossimo
Invitiamo a creare interesse per il congresso dell’anno prossimo durante il programma di
quest’anno, invitando il governatore eletto ad incoraggiare i rotariani ad iscriversi con un
certo anticipo.
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Seminario sulla leadership distrettuale
Organizzate, con l’aiuto della commissione per la formazione, un seminario sulla
leadership distrettuale da tenere in concomitanza con il congresso. Lo scopo di questo
seminario è di formare dirigenti che siano in grado di servire il distretto e il Rotary con
competenza e senso di responsabilità, ma anche con una forte motivazione. Al contrario
degli altri seminari, la partecipazione a questo seminario è facoltativa.

Risorse
Seminario sulla leadership distrettuale – Guida per istruttori (248) — Guida alla preparazione e alla conduzione di un seminario di formazione per dirigenti distrettuali in
concomitanza al congresso. Contiene delle sessioni a temi suggeriti dal Consiglio centrale.
Manuale dell’istruttore distrettuale (246) — Manuale dedicato al ruolo e alla responsabilità
dell’istruttore distrettuale e della commissione per la formazione, a teorie e metodi didattici e ai problemi logistici legati alla preparazione di un corso di formazione. Più info su
www.rotary.org/it/members/fortrainers.
Manuale di Procedura (035) — Manuale di riferimento delle direttive procedurali del Rotary
International e della Fondazione, stabilite dal Consiglio di Legislazione, dal Consiglio centrale del RI e dagli Amministratori della Fondazione. Contiene i documenti costituzionali
del RI; una copia del manuale viene inviata ad ogni Rotary club.
Orientamento di nuovi soci. Guida procedurale per club (414) — Per dirigenti incaricati di
creare o aggiornare i programmi di formazione per potenziali nuovi soci. Include una panoramica del programma, fogli di lavoro ed elenchi delle risorse.
Catalogo RI (019) — Pubblicazioni, multimedia, modulistica e altro. Aggiornato annualmente disponibile online, su http://shop.rotary.org.
RI Visual Identity Guide (547) — Manuale di riferimento per la progettazione grafica delle
pubblicazioni rotariane. Contiene informazioni sull’uso corretto dell’emblema e dei colori
del Rotary, disegni, caratteri, grafici e fotografie.
Rotary Leader — Newsletter elettronica per dirigenti di club e distretto, pubblicazione
bimensile dalla Sede centrale del RI. Una copia viene inviata automaticamente a tutti i
presidenti di club e ai governatori distrettuali. Abbonamento gratis, visitando www.rotary.
org/it/rotaryleader.
The Rotarian — Rivista ufficiale del RI, pubblicata mensilmente presso la Sede centrale
del RI.
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2 Funzionamento del
congresso
Il congresso è la sede ideale per trattare questioni importanti quali:

• Approvazione del rendiconto finanziario annuale;
• Approvazione della quota di contribuzione distrettuale (se la cosa non è già stata fatta
all’assemblea distrettuale);

• Votazione delle risoluzioni;
• Scelta del membro di commissione di nomina del consigliere del RI;
• Scelta del rappresentante distrettuale per il Consiglio di Legislazione;
• Discussione delle proposte da presentare al prossimo Consiglio di Legislazione;
• Selezione del governatore designato.
Molti distretti approfittano del congresso per esaminare i rapporti del tesoriere e della
commissione per la nomina del governatore, analizzare attività e progetti, accogliere i
nuovi club, consegnare i premi distrettuali, chiedere il parere dei club sull’uso del Fondo di
designazione distrettuale, presentare il governatore entrante e il governatore designato e
promuovere il congresso dell’anno successivo.

Nomine distrettuali
Molti distretti scelgono la platea congressuale per eleggere il delegato che farà sentire la
loro voce al prossimo Consiglio di legislazione e il membro della commissione che dovrà
scegliere il consigliere del RI per la loro zona.

Delegato del distretto al Consiglio di Legislazione
Se un distretto decide di non selezionare il suo delegato per il Consiglio di Legislazione
attraverso la procedura della commissione di nomina, può selezionarlo al congresso
distrettuale. Il distretto deve eleggere il delegato che lo rappresenterà al Consiglio di
Legislazione due anni prima della riunione del Consiglio. Un club può proporre un suo
socio o un socio di un qualunque altro club del distretto; se un club propone un socio di
un altro club, per poter essere accettato, il potenziale delegato è tenuto ad accettare la
nomina per iscritto. Nessun Rotariano può partecipare ad oltre tre Consigli di Legislazione
come delegato con diritto di voto al Consiglio.

Membro della commissione di nomina del Consigliere del RI
Ogni quattro anni la vostra zona deve scegliere tra i soci dei propri club il Rotariano che
sarà chiamato a ricoprire per due anni la carica di Consigliere del RI. Ciascuna zona
istituirà una commissione di nomina i cui membri saranno ex governatori (uno per ogni
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distretto della zona). Qualsiasi club del distretto può candidare uno dei suoi soci. Nel corso del proprio congresso il distretto sceglierà, tra i soci indicati dai club, quello che dovrà
far parte della commissione di nomina del Consigliere del RI; la sua elezione deve avere
luogo l’anno prima della riunione della commissione e in determinate circostanze può avvenire anche mediante voto per corrispondenza. Nessun Rotariano che abbia servito due
volte come membro di tale commissione è idoneo a servire nuovamente. In determinate
circostanze, l’elezione di tale Rotariano può avvenire anche mediante voto per corrispondenza.

Votazioni
Ogni socio del distretto in regola con gli obblighi statutari ha diritto a votare su tutte le
questioni sottoposte al vaglio del congresso, ma non può esprimersi su:

• Scelta del governatore designato (gli elettori provenienti da un club con oltre un voto
devono votare per lo stesso candidato).

• Elezione del membro della commissione di nomina del consigliere del RI e del membro
sostituto.

• Competenze e scelta dei membri della commissione di nomina del governatore.
• Elezione del delegato del distretto al Consiglio di legislazione (e del suo sostituto).
• Importo della quota pro capite.
Qualsiasi elettore ha il diritto di chiedere una votazione ordinaria o una votazione speciale su qualunque argomento affrontato dal congresso. In tal caso il voto sarà riservato ai
soli elettori.
Ogni club del distretto ha diritto ad inviare al congresso distrettuale un elettore, in base
al numero di soci nell’ultimo rapporto semestrale. Ogni anno, tutti i club dovranno selezionare, certificare ed inviare il loro elettore o elettori al congresso. I club con oltre 25 soci
hanno diritto a selezionare un ulteriore elettore per 25 ulteriori soci (o per ogni frazione di
soci in più). I club che sono stati sciolti o sospesi dal Consiglio centrale non hanno diritto
a nessun elettore. La presente tabella descrive quanto sopra:

Numero di
soci

Numero di
elettori

Numero di
soci

Numero di
elettori

Fino a 37

1

138-162

6

38-62

2

163-187

7

63-87

3

188-212

8

88-112

4

213-237

9

113-137

5

238-262

10

In caso di dubbi o domande, contattate il vostro Rappresentante CDS (cds@rotary.org),
o fate riferimento al Regolamento RI 12.030.5.
Ogni elettore deve essere presente al congresso distrettuale per votare. Un club può nominare un delegato per procura, al posto del suo elettore assente, scegliendo tra i soci del
suo club o da quelli dei club del distretto, dopo aver chiesto ed ottenuto il consenso del
governatore. La nomina del delegato per procura deve essere autenticata dal presidente e
dal segretario del club. Il delegato per procura ha diritto a votare sia per l’elettore assente
da lui rappresentato, sia come elettore del proprio club.
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Certificato delle credenziali tipo
Completate due copie di questo certificato. Conservate una copia negli archivi di club e
consegnate l’altra copia agli elettori da presentare alla sottocommissione Credenziali al
congresso distrettuale.

Dal Rotary Club di
Data
Alla Sottocommissione Credenziali di
Conferenza annuale del Distretto
Secondo il Regolamento del Rotary International, il presente club ha
selezionato i seguenti elettori:

Numero totale dell’effettivo del club (esclusi i soci onorari) secondo l’ultimo
rapporto semestrale:

Firma del Presidente

Firma del Segretario
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Risoluzioni
Le risoluzioni congressuali si suddividono in tre categorie: risoluzioni distrettuali, promemoria al Consiglio centrale e proposte legislative.
La risoluzione distrettuale esprime il punto di vista del congresso su una questione
puramente locale. Tali risoluzioni vengono inviate al segretario generale del RI a titolo
d’informazione e di norma vengono archiviate assieme al rapporto sul congresso. Il governatore è tenuto a presentare le risoluzioni approvate al congresso riguardo questioni più
significative. Le risoluzioni vanno inviate per email all’indirizzo cds@rotary.org. Le risoluzioni di cortesia (risoluzioni “di ringraziamento”) non vanno presentate al RI.
Il promemoria serve a richiamare l’attenzione del Consiglio centrale del RI su una
determinata questione. Sarà il Segretario generale a trasmetterlo al Consiglio, il quale
esprimerà quanto prima il suo parere.
La proposta legislativa serve a sollecitare l’attenzione del Consiglio di Legislazione su una
determinata questione e a chiedergli di prendere una decisione in merito; essa può assumere la forma di una proposta di emendamento o di una proposta di risoluzione:

• La proposta di emendamento si presenta quando si vogliono apportare delle modifiche
ai documenti costituzionali del RI (Statuto e Regolamento del RI nonché Statuto tipo
dei Rotary club).

• La proposta di risoluzione viene presentata quando l’intervento chiesto al Consiglio di
Legislazione non implica modifiche ai documenti costituzionali.

Risoluzione distrettuale
Premesso che (esporre i fatti, gli argomenti e le ragioni della risoluzione)
E per concludere, i Rotariani del Distretto
riunini in occasione del
congresso desiderano esprimere il loro ringraziamnto a coloro che hanno contribuito
al successo di questa iniziativa.

Promemoria al Consiglio centrale
Premesso che (esporre i fatti, gli argomenti e le ragioni della risoluzione)
I Rotariani del Distretto
, riunitisi in occasione del congresso, chiedono al Consiglio centrale di prendere in esame (precisare la materia sulla quale il
Consiglio dovrebbe esprimersi).
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Proposta di emendamento o di risoluzione da trasmettere la
Consiglio di Legislazione
I Rotariani del Distretto
, riunini in occasione del loro congresso, desiderano trasmettere al Consiglio di Legislazione del RI la seguente proposta legislativa:

PROPOSTA DI EMENDAMENTO
Al fine di (spiegare in modo conciso l’intento della proposta)
Presentata da
È STATO STABILITO dal Rotary International che il (estremi del documento costituzionale) sia con la presente modificato nel modo seguente:
inserire il nuovo testo evidenziando le modifiche suggerite)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Al fine di (spiegare in modo conciso l’intento della proposta)
Presentata da
È STATO DECISO dal Rotary International che il Consiglio centrale prenda in esame
(inserire il testo della proposta).

Iter delle proposte legislative
Ogni proposta di emendamento o di risoluzione avanzata da un club deve essere sottoposta al voto del congresso (se non c’è tempo a sufficienza per farlo, si può procedere a una
votazione per corrispondenza).
Se la proposta viene approvata dal congresso (o mediante voto per corrispondenza) e se il
governatore ritiene che possa essere presentata al Consiglio di Legislazione allora:
1. Il governatore dichiara per iscritto la proposta di emendamento o di risoluzione è stata
votata al congresso distrettuale.
2. Il governatore invia la proposta di emendamento o di risoluzione, assieme alla sua
dichiarazione scritta, al segretario generale del RI; l’inoltro deve avvenire al più presto
possibile, preferibilmente entro 45 giorni dal congresso. Il RI non dovrebbe ricevere
l’inoltro in data successiva al 31 dicembre dell’anno rotariano prima della riunione del
Consiglio di Legislazione.

–– Per il Consiglio del 2013, entro il 31 dicembre 2011
–– Per il Consiglio del 2016, entro il 31 dicembre 2014
Tutte le proposte devono essere accompagnate da una dichiarazione scritta della finalità
e degli effetti della proposta (presentata dal proponente in non più di 300 parole) o sarà
ritenuta difettosa e non sarà trasmessa al Consiglio. La dichiarazione deve identificare la
questione che la proposta intende risolvere e spiegare in quale modo la proposta risponde
o risolve la questione in merito.
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Il segretario generale nell’anno sociale in cui il Consiglio terrà la sua riunione, invia
10 copie di tutte le proposte legislative a ogni governatore, una copia a ciascun membro
del Consiglio e una copia ai segretari di club che ne facciano esplicita richiesta. Dopo un
Consiglio, tutti i club ricevono un Rapporto delle Azioni, che elenca tutti gli emendamenti
e le risoluzioni adottati dal Consiglio. Il governatore ed i club dovranno esaminare le proposte, comunicando il loro parere al delegato che li rappresenterà al prossimo Consiglio.
Gli emendamenti adottati cambiano la costituzione ed il regolamento del Rotary
International e la Costituzione tipo dei Rotary club, e vanno in vigore il 1° luglio successivo al Consiglio.
Fare riferimento a www.rotary.org/col o al capitolo 13 del Manuale di Procedura per ulteriori informazioni sulle proposte al Consiglio di Legislazione.
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3 Promozione del congresso
I distretti che sono riusciti a organizzare dei congressi di successo sono partiti da una
semplice domanda “Cosa dovremmo fare per convincere i nostri soci a partecipare al
congresso?” Una promozione efficace richiede, com’è ovvio, un’accurata preparazione
e dev’essere in grado di attirare l’attenzione dei soci, sottolineando con forza i vantaggi
della partecipazione.

Rotariani
Per preparare un buon programma ci vuole tempo ma soprattutto ci vogliono le giuste
competenze. In primo luogo è indispensabile che la commissione per il congresso distrettuale e quella per le pubbliche relazioni lavorino in sinergia, scegliendo come elemento di
collegamento un Rotariano che provenga dal settore delle PR o della pubblicità.

• Per essere efficace un’azione promozionale deve muoversi in più direzioni. La campagna deve partire con qualche mese di anticipo e aumentare d’intensità nel corso
dell’anno, con continui solleciti ai Rotariani del distretto. Il responsabile della campagna deve preparare un calendario dei lavori, prendendo a modello il seguente schema:

• Chiedere al governatore di includere dettagli sul congresso nelle comunicazioni con i
club.

• Sviluppare un kit pubblicitario da distribuire ad ogni club. Accludere testi riutilizzabili
per i bollettini di club, anche per le registrazioni per il congresso, per evidenziare gli
argomenti trattati al congresso, per poster e suggerimenti e per incrmentare l’interesse
da parte di familiari e coniugi.

• Stabilire un sito web con le ultime informazioni sul congresso.
• Inviare brevi aggiornamenti.
• Collaborare con il governaore nella distribuzione di informazioni coincise e veloci sul
congresso, come ad esempio:

–– Lettere del governatore, lettere responsabile del congresso, o altro responsabile, da
inviare a presidenti e segretari di club

–– Note a Rotariani in categorie speciali, ad esempio, nuove classi o nuovi soci, indicando le attività che potrebbero interessare loro

–– Annunci ai presidenti delle commissioni per le Pubbliche Relazioni di club, con mansionari per i compiti promozionali da completare

–– Inviti ai dirigenti entranti di club
–– Lettere personalizzate dal governatore ai nuovi soci
–– Lettere del coniuge del governatore ai coniugi dei presidenti di club
–– Cartoline promozionali di facile lettura
• Promuovere il seminario sulla leadership distrettuale tra i dirigenti di club in modo da
incoraggiare una maggiore partecipazione.
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• Offrire premi per la migliore esibizione di progetti da parte di club in modo da incoraggiare una maggiore partecipazione. Si potrebbero offrire fondi per sostenere un nuovo
progetto, oppure di pagare il costo di iscrizione per il congresso dell’anno prossimo.

Media
La copertura mediatica non genera solo entusiasmo tra i Rotariani del distretto, ma
promuove l’ottimo lavoro svolto dal Rotary nelle comunità. Il congresso va pubblicizzato
anche sugli organi d’informazione locale. Cercate di individuare, insieme al presidente di
commissione per le PR, gli argomenti di maggior interesse per i media, quali:

• Ottimi relatori
• Progetti realizzati grazie alla Fondazione
• Studenti di Scambi giovani sponsorizzati dal distretto
• Alumni
• Partecipanti ai programmi della Fondazione.
Prima del congresso, organizzare un elenco dei contatti con giornalisti che sono interessati al Rotary, e mettetevi in contatto con anticipo per consentire la partecipazione.
Preparate i materiali per i media, con almeno una settimana di anticipo, e metteteli a
disposizione dei giornalisti che partecipano agli eventi o hanno espresso un interesse.
Per maggiori informazioni su come creare questi materiali, fare riferimento a: Pubbliche
relazioni efficaci. Guida per Rotary club.

Risorse
Effective Public Relations: A Guide for Rotary Clubs (257-EN) — Strumenti e idee per promuovere le attività di club.
Public Relations Division — Personale presso la Sede centrale del RI dedicato all’assistenza
di club, distretti e di RI nei loro sforzi nel settore delle Pubbliche Relazioni.
Pubbliche Relazioni (Solo web) — Informazioni di vario tipo sul Rotary, da usare per discorsi, brochure, comunicati stampa e pubbliche relazioni.
Rotary PR Tips — Newsletter (in inglese) che offre idee innovative per club e distretti che
lavorano per promuovere Rotary nelle loro comunità. Abbonatevi visitando www.rotary.
org/newsletters.
Materiale della campagna “L’umanità in movimento” — La campagna di immagine pubblica
del Rotary L’umanità in movimento aiuta a creare consapevolezza su quanto fa il Rotary
per la società. Questa campagna offre una serie di strumenti multimediali prodotti professionalmente per trasmettere il messaggio, che club e distretti possono personalizzare per
riflettere bisogni religiosi del posto. Il set di quattro dischi contiene annunci di servizio
pubblico per televisione, radio, stampa, Internet e media da esterni, come i cartelloni.
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Questa è l’edizione 2011 del Manuale del congresso distrettuale (800-IT), ad uso delle commissioni
del congresso distrettuale che pianificano i congressi che si svolgeranno negli anni rotariani 201213, 2013-14 e 2014-15. Le informazioni contenute si basano sullo Statuto ed il Regolamento del
Rotary International ed il Rotary Code of Policies. Le modifiche apportate a tali documenti sostituiscono il contenuto del presente manuale.
In caso di quesiti o commenti su questo documento, siete pregati di inviarli al seguente
indirizzo:
Leadership Education and Training Division
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
E-mail: leadership.training@rotary.org
Tel.: +1-847-866-3000
Fax: +1-847-866-9446
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